
IN VIAGGIO PER TE

Pronta per
la luna di miele?
Ti sposi coronando il desiderio della vita o vuoi
festeggiare una ricorrenza a due. Allora, regalati una
vacanza in una meta da sogno. Come queste, perfette
per le occasioni ultra romantiche

E il viaggio della vita, il più
romantico, e si ricorderà per
sempre. La luna di miele è la

protagonista principale per iniziare
(o rinnovare) la vita a due. C'è solo
l'imbarazzo della scelta. Nell'in-
finità di destinazioni proposte, le
più gettonate sono quelle tropicali,
incorniciate da spiagge borotalco e
un mare da favola. Sogni che si re-
alizzano grazie anche al consolidato
trend della "lista di nozze" in agenzia
viaggi: gli sposi scelgono la meta e
gli invitati partecipano alla realiz-
zazione versando una quota. È un
regalo geniale che piace molto e si
abbattono i costi della vacanza. Noi
ti suggeriamo quattro fantastiche

DI GIANNA TESTA

mete marine per vivere momenti
indimenticabili. Pronte a sognare e,
soprattutto, a partire?

ISOLE COOK

È una rivelazione, la Polinesia Ne-
ozelandese. Certo, il viaggio è lungo
(circa 25 ore di volo), ma quando si
arriva nelle meravigliose Isole Cook,
considerate tra le mete emergenti da
vedere nel 2020, gli occhi sono grati-
ficati da questo paradiso. Meno note
rispetto alle "cugine" della Polinesia
Francese, conservano un carattere
autentico: non ci sono hotel delle
grandi catene, ma piccoli alberghi
di charme, e si fa presto amicizia
con la popolazione locale, sempre

sorridente. Tra le isole spiccano
Rarotonga, con la più vasta riserva
marina protetta del mondo pari
alla superficie del Messico (www.
maraemoana.gov.ck), e Aitutaki, re-
putata tra le più belle di tutto il Sud
Pacifico, circondata da un'immensa
laguna turchese. Le Cook, quindi,
sono perfette per chi si sente più
viaggiatore che turista.
-* Quando andare: da giugno ad
agosto i mesi migliori; a gennaio-
marzo, possibili piogge tropicali.
-> Viaggio: con Discover Australia
pacchetto "Little Paradise" di 16
giorni in b&b da 4.000 euro, incluso
voli a/r, con 6 notti a Rarotonga
presso VHotel Moana Sancfs
Beachfront e 6 notti a Aitutaki
aW'Hotel Tamanu (www.qualitygroup.
it/discover-australia).
-> info: https://cookislands.travel/
it.

MALDIVE

L'arrivo alle Maldive è un'emo-
zione vibrante. In aereo, sedetevi
vicino al finestrino: vedrete sfilare
una collana di piccoli cerchi cir-
condati dalle barriere coralline,
in una sequenza infinita e unica.
L'arcipelago maldiviano allungato
per circa 800 chilometri, infatti, è
formato da 1.192 isole racchiuse in
26 atolli, che regalano dall'alto uno
scenario eccezionale, da osservare
anche a bordo di un idrovolante, il
mezzo più veloce per raggiungere
dall'aeroporto di Male (la capitale)
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i resort più lontani. Come ho fatto
io per approdare nel nuovo hotel
a cinque stelle Emerald Maldives
Resort & Spa, inaugurato lo scorso
4 dicembre nell'atollo di Raa e di
proprietà italiana. Formato da 120
spaziose ville-camere divise sulla
spiaggia e palafittate nel mare, è
un romantico nido con caratteri-
stiche rilevanti. Quali? È sull'isola
Fasmendhoo, ben 20 ettari immersi
in una vegetazione strepitosa, offre
4 ristoranti tutti inclusi nel prezzo
con tanto di vini e cucine differenti,
ampia spa per farsi coccolare, tour
in barca per praticare snorkelling (o
immersioni) in altri punti dell'atol-
lo, e una magica atmosfera. Ideale
per gli sposini.
-» Quando andare: mesi migliori
da gennaio a marzo.
-> Viaggio: con Viaggi dell'Elefante
pacchetto "Viaggi di Nozze" di 9
giorni/7 notti aW'Emerald Maldives
Resort & Spa (www.emerald-

Dall'alto: una strada del centra
de L'Havana, capitale di Cuba; f
vista aerea sull'isola di Les Saints
in Guadalupa.

collection.com) da 3.950 euro
a persona in ali inclusive, con voli
a/r, 1 massaggio di 60 minuti
e 1 cena romantica sulla spiaggia
(www.viaggidellelefante.it).
-* info: https://visitmaldives.com.

CUBA
Facile innamorarsi di Cuba. Lunga
circa 1.500 chilometri, è un vivace
mix di storia, cultura, musica e
mare caraibico. Se il centro storico
de l'Havana, patrimonio Unesco,
colpisce per El Malecón, il lungo-
mare di circa 8 chilometri, piazze
e abitazioni d'antan, a Santa Clara
spicca il mausoleo dedicato a Che
Guevara, mentre Trinidad è un gio-
iello coloniale dai colori pastello. E
poi c'è il mare, con oltre 300 spiagge,
come Cayo Largo, Cayo Santa Maria
e Playa Maguana, arenili indimen-
ticabili. Cuba è la meta prediletta
per chi desidera unire un tour iti-
nerante, magari a bordo di un'auto
d'epoca, e giorni di relax in spiaggia.
-* Quando andare: meglio da
novembre ad aprile; da maggio
a ottobre ci sono piogge e uragani.
-> Viaggio: Evolution Travel propone
il pacchetto "Havana e Cayo Largo"
di 11 giorni/9 notti, da 2.195 euro
in b&b con voli a/r. Per gli sposi
in omaggio: a l'Havana, giro guidato
in italiano su auto d'epoca e
aperitivo serale nello storico locale
El Guajrito; passeggiata a cavallo
sull'isola di Cayo Largo
(https://cuba.evolutiontravel.it).
-> info: www.cuba-si.it.

GUAPAXUPA
Nella lista, infine, non possono certo
mancare i Caraibi. Tra le numerose
isole paradisiache, mi ha incantato
l'arcipelago di Guadalupa formato
dall'isola omonima (la più grande),
Marie-Galante, Les Saintes e La
Désirade. Approdata sull'isola ma-
dre, dall'insolita forma a farfalla do-
ve le "ali" sono divise tra La Grande
Terre con le spiagge più belle e La
Basse Terre, la più selvaggia per-
fetta per escursioni a tutta natura,
ho soggiornato nello storico Club
Med La Caravelle, completamente
rinnovato e ri-inaugurato lo scorso
novembre. Una meraviglia. Il re-
sort affacciato su una scenografica
spiaggia a La Grande Terre, non
solo è un ottimo rifugio per goder-
si il mare smeraldo, l'eccellente
cucina o la tranquillità dell'area
Oasi Zen (è solo per adulti, con
42 camere e grande piscina), ma è
anche un ideale punto di partenza
per scoprire sia i diversi scenari di
Guadalupa, come l'integrità di Poin-
te des Chàteaux o i vivaci mercati
di Sainte Anne e di Saint Francois,
sia per effettuare escursioni gior-
naliere (o di più giorni) alle iso-
le Marie-Galante e Les Saintes,
completamente differenti tra loro.
Guadalupa è quindi un'ottima scel-
ta: non offre sole mare, ma anche
interessanti tour.
-» Quando andare: mesi ideali
da dicembre ad aprile.
-» Viaggio: il Club Med Resort
La Caravelle propone 7 notti in ali
inclusive da 1.105 euro a persona,
sconto 10% Luna di Miele per gli
sposi (tei. 0212412588,
www.clubmed.it). Si vola con
Air France da varie città italiane
(via Parigi), voli a/r da 609 euro
a persona (www.airfrance.it).
-* info: www.lesilesdeguadeloupe.
com; https://it.france.fr/it/
le-isole-di-guadalupa. •

GIANNA TESTA
giornalista di
professione, giramondo
per passione.
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